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Calendario della Settimana 
 
Domenica 30 Ss. Primi martiri Chiesa di Roma 
Lunedì 1 Lug. S. Aronne 
Martedì 2 S. Bernardino Realino 
Mercoledì 3  S. Tommaso ap.; S. Elidoro; S. Leone II 
Giovedì 4 S. Elisabetta del Portogallo 
Venerdì 5 S. Antonio M. Zaccaria 
Sabato 6 S. Maria Goretti 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 

elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 

in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri da-

vanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un 

villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 

essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i di-

scepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 

voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 

altro villaggio.  Mentre camminavano per la strada, un 

tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cie-

lo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare 

il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 

padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i 

loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  Un 

altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 

io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispo-

se: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge in-

dietro, è adatto per il regno di Dio».  

 
Cari fratelli e sorelle! Le Letture bibliche della Messa di 
questa Domenica ci invitano a meditare su un tema affa-
scinante, che si può riassumere così: libertà e sequela di 
Cristo. L'evangelista Luca narra che Gesù, "mentre stava-
no compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal 
mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme" (Lc 
9, 51). Nell'espressione "decisamente" possiamo intrave-
dere la libertà di Cristo. Egli infatti sa che a Gerusalem-
me lo attende la morte di croce, ma in obbedienza alla 
volontà del Padre offre se stesso per amore. È in questa 
sua obbedienza al Padre che Gesù realizza la propria li-
bertà come consapevole scelta motivata dall'amore. Chi è 
libero più di Lui che è l'Onnipotente? Egli però non ha 
vissuto la sua libertà come arbitrio o come dominio. L'ha 
vissuta come servizio. In questo modo ha "riempito" di 
contenuto la libertà, che altrimenti rimarrebbe "vuota" 
possibilità di fare o di non fare qualcosa. Come la vita 
stessa dell'uomo, la libertà trae senso dall'amore. Chi in-
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fatti è più libero? Chi si riserva tutte le possibilità per paura 
di perderle, oppure chi si spende "decisamente" nel servizio 
e così si ritrova pieno di vita per l'amore che ha donato e 
ricevuto? 
L’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia, nell’-
attuale Turchia, dice: "Voi, fratelli, siete stati chiamati a li-
bertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vi-
vere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio 
gli uni degli altri" (Gal 5,13). Vivere secondo la carne si-
gnifica seguire la tendenza egoistica della natura umana. 
Vivere secondo lo Spirito invece è lasciarsi guidare nelle 
intenzioni e nelle opere dall’amore di Dio, che Cristo ci ha 
donato. La libertà cristiana è dunque tutt’altro che arbitra-
rietà; è sequela di Cristo nel dono di sé sino al sacrificio 
della Croce. Può sembrare un paradosso, ma il culmine del-
la sua libertà il Signore l’ha vissuto sulla croce, come verti-
ce dell’amore. Quando sul Calvario gli gridavano: "Se sei il 
Figlio di Dio, scendi dalla croce!", egli dimostrò la sua li-
bertà di Figlio proprio rimanendo su quel patibolo per com-
piere fino in fondo la volontà misericordiosa del Padre. 
Questa esperienza l’hanno condivisa tanti altri testimoni 
della verità: uomini e donne che hanno dimostrato di rima-
nere liberi anche in una cella di prigione e sotto le minacce 
della tortura. "La verità vi farà liberi". Chi appartiene alla 
verità, non sarà mai schiavo di nessun potere, ma saprà 
sempre liberamente farsi servo dei fratelli. 
Guardiamo a Maria Santissima. Umile ancella del Signore, 
la Vergine è modello di persona spirituale, pienamente li-
bera perché immacolata, immune dal peccato e tutta santa, 
dedita al servizio di Dio e del prossimo. Con la sua materna 
premura ci aiuti a seguire Gesù, per conoscere la verità e 
vivere la libertà nell’amore. 

(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 01 luglio 2007) 

URGENZA CARITAS 
 
Nel periodo estivo, la povertà, purtroppo non va in vacanza! Per 
questo, volendo venire incontro alle numerose famiglie indigen-
ti, vogliamo effettuare una raccolta straordinaria. Presso la porta 
della sacrestia, nei mesi di luglio e agosto, troverete delle ceste 
dove potrete deporre i viveri che poi i volontari della Caritas 
distribuiranno in base alle necessità. Si ringraziano tutti coloro 
che aderiranno all'iniziativa. 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 29 giugno Solennità dei Santi Apostoli Pietro e 

Paolo 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 30 giugno 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa con la partecipazione dei bambini e 

dei ragazzi del GREST, dell'Oratorio. A Fine 
celebrazione i bambini doneranno a tutti i pre-
senti un piccolo ricordo. Presso i locali della 
Parrocchia sarà svolto il mercatino di solida-
rietà 

ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 16,00 Partenza del Pullman per Poggio Mirteto (da 

piazza Pascoli) 
ore 17,30 Solenne Eucaristia per l'Ordinazione Diacona-

le di Angelo Coccaro (Cattedrale di Poggio 
Mirteto) 

ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 
 
Lunedì 01 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore della Miser.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 2° Riunione per organizzare la manifestazione 

“Luce nella Notte”. 
ore 21,00 Rosari con Sant'Antonio, presso la famiglia Di 

Carmine, Agriturismo. “La Cerquetta” (via 
Salvatoretto 182) 

 
Martedì 02 luglio 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Mercoledì 03 luglio 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 

Giovedì 04 luglio 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Venerdì 05 luglio 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 

Dal 6 all’ 8 luglio,  

in occasione del 10° anniversario della beatificazione, 

Triduo e festa della Beata Maria di Gesù Crocifisso Petkovic, 

Fondatrice delle Suore Francescane Figlie della Misericordia 

(del Terzo Ordine Regolare di San Francesco) 

 
Sabato 06 luglio 
ore 08,30 S. Messa 
ore 16,30 La Parrocchia in collaborazione con l'Arci-

confraternita di san Calogero, celebra il mini 
convegno: I nomi delle Madonne Confrater-
nali” (Sala Giovanni Paolo II). 

ore 17,30 Rosario e preghiera guidati dalle Suore della 
Misericordia 

ore 18,00 S. Messa domenicale. In occasione della Not-
te Bianca in Parrocchia la Manifestazione: 
“Luce nella Notte”. 

 
Domenica 07 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario e preghiera guidati dalle Suore della 

Misericordia 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 

Battesimi 
Loperfido Francesco 
D'Annunzio Emanuele Giuseppe 
Lalli Samuele 
Tempestilli Mattia 
 
 

Defunti 
Filippo Iolanda Maria, 75 
Ruggeri Ezio, 92 
Tocci Roberto, 47 
 

25° Anniversario di Matrimonio 
Pallotti Alessandro e Vincenza 
 

Matrimonio 
Carino Alfonso ed Estrada Julia Marlene 

Avviso 

Da domenica 07 luglio 2013 la S. Messa delle 
ore 12,00 verrà sospesa. 


